CITTA’ DI ASTI

IMPOSTA DI SOGGIORNO
GUIDA INFORMATIVA 2018

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28/11/2017 il Comune di Asti ha istituito
l’imposta di soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il relativo gettito è destinato a finanziare
gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali.
Con la medesima deliberazione è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta.

Soggetto passivo dell’imposta
L’imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Asti che pernottano nelle strutture
ricettive ubicate nel territorio comunale.
Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture che offrono alloggio (alberghi, agriturismi,
affittacamere, alloggi vacanze, bed&breakfast, case e appartamenti vacanze, residence, case per
ferie, ostelli, campeggi, locazioni turistiche, etc.).

Misure dell’imposta
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28/11/2017 sono state approvate le seguenti
misure dell’imposta:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Alberghi e residenze turistico alberghiere

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
PERSONA E PER SINGOLO
PERNOTTAMENTO

1 stella

€ 1,00

2 stelle

€ 1,50

3 stelle

€ 2,00

4 stelle

€ 2,50

5 stelle e 5 stelle lusso

€ 3,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE Bed
& Breakfast

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
PERSONA E PER SINGOLO
PERNOTTAMENTO

1 stella

€ 1,00

2 stelle

€ 1,50

3 stelle

€ 2,00

4 stelle

€ 2,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
PERSONA E PER SINGOLO
PERNOTTAMENTO

Case per ferie

€ 1,50

Ostelli per la gioventù

€ 1,50

Affittacamere

€ 2,00

Alloggi vacanze

€ 2,00

Case e appartamenti per vacanze (CAV)/residence

€ 2,00

Locazioni turistiche (art.1, co.2, lett.c, L. n. 431 del 1998 e art.4,
co.1, D.L. n. 50 del 2017 convertito in L. n. 96 del 2017)

€ 2,00

STRUTTURE RICETTIVE RURALI
Aziende agrituristiche

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
PERSONA E PER SINGOLO
PERNOTTAMENTO

1 girasole

€ 0,50

2 girasoli

€ 1,00

3 girasoli

€ 1,50

4 girasoli

€ 2,00

5 girasoli

€ 2,50

COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA
Campeggi e villaggi turistici

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
PERSONA E PER SINGOLO
PERNOTTAMENTO

€ 1,50

L’imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima
struttura ricettiva. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale
non è dovuta l’imposta.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
-

i minori fino al compimento del decimo anno di età, attestata mediante copia del documento
di identità del minore;

-

un soggetto (autista o capogruppo) ogni 25 persone appartenenti a gruppi organizzati;

-

i soggetti che pernottano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per
fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi
calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

-

le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della
vigente normativa, e un accompagnatore.

Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta:
-

i gruppi scolastici in visita didattica;

-

gli atleti, e relativo staff, componenti di gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati sul
territorio.

L’applicazione delle esenzioni e delle riduzioni è subordinata alla presentazione, da parte
dell’interessato, di apposita documentazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento comunale.
Tutte le esenzioni e riduzioni devono essere indicate nella dichiarazione trimestrale.

Responsabili del pagamento dell’imposta e relativi obblighi
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento comunale, i responsabili del pagamento dell’imposta sono i
soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura
ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce
portali telematici.
Il responsabile del pagamento (di seguito indicato come “responsabile”) è assoggettato ai seguenti
obblighi:
-

accreditamento all’applicativo gestionale: il responsabile deve essere accreditato
all’applicativo per la gestione dell’imposta di soggiorno – indirizzo web: https://impostasoggiorno.com/asti/. Le credenziali per accedere al programma “StayTour” della ditta
Hyksos sono rilasciate dal Comune di Asti. Per informazioni relative al servizio di
assistenza software “StayTour” contattare la ditta Hyksos al numero 0438/499139, negli
orari di ufficio 8,30 – 12,30 / 14,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì;

-

informazione: il responsabile è tenuto ad informare i propri ospiti sull’applicazione
dell’imposta, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito
internet del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune;

-

riscossione: il responsabile deve richiedere il pagamento dell’imposta entro il momento
della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza
tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure
emettendo un’apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

-

dichiarazione: il responsabile deve trasmettere al Comune, esclusivamente mediante il
software “StayTour” di cui sopra, la dichiarazione trimestrale entro 15 giorni dalla chiusura
del relativo trimestre contenente tutte le informazioni necessarie per la determinazione
dell’imposta da versare e per l’effettuazione dei relativi controlli. La predetta dichiarazione
deve essere trasmessa anche in assenza di pernottamenti nel trimestre considerato. Le
scadenze per la presentazione della dichiarazione sono le seguenti:

-



entro il 15 aprile per il I° trimestre;



entro il 15 luglio per il II° trimestre;



entro il 15 ottobre per il III° trimestre;



entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.

riversamento: il riversamento deve essere effettuato entro le medesime scadenze previste
per la dichiarazione e deve avvenire con le seguenti modalità:
 utilizzando il modello di pagamento F24, indicando il codice tributo “3936”. Il modello
F24 deve essere compilato nella sezione “IMU ed altri tributi locali”; il codice
ente/codice comune è A479 (comune di Asti);
 bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria: Unicredit S.p.A.
IBAN: IT 29 E 02008 10300 000100545842
codice BIC/SWIFT per versamenti dall’estero: UNCRITM1840
indicando come causale “IMPOSTA DI SOGGIORNO” ed i seguenti dati:
denominazione della struttura ricettiva che effettua il versamento ed il trimestre di
riferimento;
 versamento in contanti presso i seguenti sportelli Unicredit di Asti, siti in corso Alfieri
n. 267 e in viale della Vittoria n. 15, senza spese e commissioni bancarie, con gli stessi
riferimenti sopraindicati.
Nel caso di versamento errato (in più o in meno rispetto al dichiarato) è possibile effettuare
compensazioni sul versamento successivo. Il versamento inferiore al dichiarato è tuttavia
oggetto di sanzione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento comunale.

-

conto della gestione: ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro
pubblico, il responsabile del pagamento è nominato agente contabile delle somme percepite
per l’imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo ed è soggetto al giudizio
di conto della corte dei conti. A tal fine, entro il mese di gennaio, il responsabile del
pagamento deve presentare al Comune il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate
maneggiate a titolo di imposta nell’anno precedente. I dati delle dichiarazioni trimestrali
sono finalizzati alla compilazione del suddetto conto giudiziale (modello 21) che viene
generato dal software “StayTour” e deve essere sottoscritto dal legale rappresentate. Il conto
della gestione deve essere consegnato direttamente al Comune o spedito a mezzo del
servizio postale mediante raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica certificata.
L’agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate
nel conto della gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o
del giudice contabile;

-

altri obblighi: il responsabile deve richiedere agli ospiti la compilazione di apposite
dichiarazioni, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle
esenzioni e delle riduzioni. Il responsabile deve esibire e rilasciare al competente ufficio
comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta riscossa e i
riversamenti effettuati.

Rifiuto al pagamento da parte del soggiornante
Qualora il soggiornante si rifiuti di corrispondere l’imposta, il responsabile del pagamento è
tenuto a far sottoscrivere il modulo di rifiuto al pagamento e inviarlo al competente ufficio
comunale, indirizzo email: impostadisoggiorno@comune.asti.it o tramite fax al n. 0141/399971,
allegando il documento di identità del soggetto passivo. In caso di rifiuto alla compilazione, sarà
cura del responsabile del pagamento compilare e inviare agli stessi recapiti il modulo di rifiuto al
pagamento. Il rifiuto alla compilazione della dichiarazione da parte dell’ospite è soggetto alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell’articolo 11
del regolamento comunale.

Controlli e sanzioni
Il Comune effettua i controlli sull’adempimento dell’imposta, sulla sua riscossione e sul relativo
riversamento.
Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla
struttura ricettiva a riprova dell’avvenuto regolare assolvimento dell’imposta.

I responsabili del pagamento dell’imposta devono conservare per 5 anni la documentazione relativa
ai pernottamenti, all’attestazione di pagamento dell’imposta e le dichiarazioni rilasciate dall’ospite
per le esenzioni e riduzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa
pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Fermo restando le eventuali conseguenze penali, i responsabili del pagamento dell’imposta che non
ottemperano agli obblighi regolamentari previsti dagli articoli 8 e 9 sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 prevista per la violazione di norme
regolamentari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000. La gravità
della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi/incompleti nell’ambito delle
singole fattispecie delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Informazioni
Settore Ragioneria Bilancio e Tributi – Largo Scapaccino n. 5 -14100 Asti
Telefono: 0141/399761 – 399962
Fax: 0141/399971
Email: impostadisoggiorno@comune.asti.it
Si riceve su appuntamento telefonando ai numeri sopraindicati.

Normativa di riferimento
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – articolo 4
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – articolo 4
Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 de 28/11/2017 avente ad oggetto “Istituzione imposta
di soggiorno – Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno”
Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28/11/2017 avente ad oggetto “Imposta di
soggiorno – Approvazione delle misure dell’imposta”

